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Mercoledì 12 settembre 2012 alle ore 21.00, a Cesena, riprendono i consueti Salotti Letterari &
Artistici, presso la sede de IL VICOLO Galleria Arte Contemporanea (Via Chiaramonti, 6).
Sarà una sorta di dialogo doppio: verrà infatti inaugurata la mostra “90 x 90” - Pensando a Tonino
Guerra, curata e ideata da Marisa Zattini e Gianfranco Lauretano in occasione del 90° compleanno del
poeta Tonino Guerra e, a seguire, GIOVANNA BATTISTINI, una «esploratrice di mondi archetipali», che
ci “inizierà” allo Tzolkin. La rassegna, che approda oggi per la prima volta a Cesena, vuole essere
un’occasione per tenere vivo il ricordo di questo nostro artista, a qualche mese dalla sua scomparsa,
attraverso questo singolare e generoso omaggio reso da nove Artisti e nove Poeti. Tutti sono stati invitati a
riflettere su Tonino Guerra, «pensando a lui, ai suoi fuochi d’amore, alle sue passioni, ai suoi frutti
dimenticati e ai paesaggi dell’anima che si incontrano percorrendo le strade che ci portano a Pennabilli»,
dando vita a un dono “corale” per la sua prestigiosa Fondazione, presso la quale la collezione è conservata.
Gli artisti e gli scultori coinvolti - FRANCESCO BOMBARDI,  GRAZIELLA GIUNCHEDI,  MONICA SPADA, GIOVANNI
FABBRI, GUERRINO SIROLI, PAOLA BABINI, ALDO  RONTINI, PAOLA CAMPIDELLI e DANIELE MASINI - hanno
risposto con entusiasmo a tale proposta, così come hanno fatto i poeti: ANNALISA TEODORANI, MATTEO
FANTUZZI, GIANFRANCO FABBRI, FRANCESCA SERRAGNOLI, TIZIANO MARIANI, FRANCESCO GABELLINI, ISABELLA
 LEARDINI, ROSSELLA RENZI e GIANFRANCO LAURETANO. Ospiti d’eccezione il drammaturgo Fabrizio Parrini,
che ha composto per l’occasione un “Canto per Tonino Guerra”, l’amico-poeta del circolo santarcangiolese
Gianni Fucci, con la composizione “E’ vèc Ulisse ad Campàgna” ed il fotografo Daniele Ferroni che
ha realizzato il ritratto fotografico di Tonino Guerra.
Circondati da questi intriganti e suggestivi lavori, Giovanna Battistini relazionerà sullo Tzolkin «un modulo
armonico, un codice galattico, un vero e proprio computo sacro, elaborato dai Maya, che ci permette
di esplorare le qualità della Mente e del Tempo, cioè la quarta dimensione. Un tempo inteso come una
spirale senza né inizio né fine. Il bellissimo e dotto diario-agenda - che sarà in vendita per l’occasione
- elaborato da Giovanna Battistini, serve alla riattivazione del mondo archetipale immaginifico e
della fantasia primordiale. Imparando a seguire il “sentiero della sincronicità” riuniamo infatti la
nostra verità individuale a quella divina. Così la nostra coscienza si amplia e si espande portandoci
ad acquisire una maggiore presenza nel qui e ora, cioé nel presente» (Chiara Settefonti, in Graphie
n. 58, “Erbe Miti Frutti & Riti”, pag. 32). Una disciplina complessa e articolata, questa, con la quale
Giovanna Battistini si confronta e studia da anni e attraverso la quale è possibile imparare «ad esperire
una gioia quintessenziale» (Chiara Settefonti).

Parallelamente, nello showroom de IL VICOLO Interior Design prosegue la mostra “Erbe Miti Frutti & Riti”,
documentata nella rivista Graphie, che vede coinvolti 22 artisti del territorio romagnololo.
GIOVANNA BATTISTINI è nata a Zurigo (Svizzera) il 5 maggio 1959. Si definisce una esploratrice dei mondi archetipali e della loro
influenza sulle nostre reti neurali. Attraverso varie chiavi di lettura, colori e suoni, è facilitatrice de “la Legge del Tempo”
di Josè Argüelles. Da 15 cicli solari, e da 11 cicli solari cammina la via rossa praticando l’arte della purificazione «sudando ogni luna
nella capanna sudatoria “inipi”». È “apprendista maga” nella manifestazione dei suoi sogni. Attualmente vive a Longiano (FC).
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Mercoledì 12 settembre 2012 - ore 21.00

Giovanna Battistini
LO TZOLKIN

Tra Rito & Mito
Presenta Marisa Zattini

Tonino Guerra
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Pensando a Tonino Guerra

Graziella Giunchedi Giovanni Fabbri Paola Babini Paola Campidelli Aldo Rontini

Nell’occasione, brindisi inaugurale con il vino offerto dalla Cantina “PODERE PALAZZO”


